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NUMERI AGGIORNATI DEL FONDO 

Numero iscritti in copertura: 213.236 al 31.03.2022, nello stesso periodo dello scorso anno gli iscritti erano 

178.993 con una crescita annua del 19%. 

Venerdì 3 giugno gli iscritti in copertura sono già diventati 226.604. 

Di seguito il grafico dell’andamento della crescita degli iscritti dal 2018 alla fine del 1 trimestre 2022. 

Numero aziende aderenti  

Di seguito riportiamo la dislocazione geografica delle aziende aderenti al 31 dicembre 2020 e la loro crescita 
a fine 2021. 

Regione Situazione al 31.12.2020  Situazione al 31.12.2021 Nuove aziende 
Lombardia 2.466 3.367 901 
Emilia Romagna 945 1.398 453 
Veneto 786 1.116 330 
Piemonte 692 961 269 
Toscana 521 736 215 
Liguria 390 508 118 
Lazio 373 514 141 
Friuli – Venezia Giulia 235 312 77 
Puglia 216 282 66 
Marche 214 296 82 
Trentino Alto Adige 195 298 103 
Umbria 163 206 43 
Sardegna 139 198 59 
Campania 89 145 56 
Sicilia 82 110 28 
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Abruzzo 82 116 34 
Basilicata 50 66 16 
Calabria 31 37 6 
Molise 13 18 5 
Valle D’Aosta 2 4 2 
Estero 3 3 - 
Tot. 7.687 10.691 3.004 

L’attività del 2021 per il Fondo Sanilog è stata caratterizzata in estrema sintesi da tre macro aree. 
- Garantire il sostegno agli iscritti colpiti dalle forme più gravi del contagio da Covid 19 con l’indennità da 

ricovero per degenze nei reparti di terapia intensiva (garanzia dal 2022 definitivamente integrata nel piano 
sanitario nella “critical ilness” per un importo di 4.500 euro per evento) e in quelli ordinari (impegno che si 
è riusciti a mantenere anche per l’annualità in corso attraverso la stipula di uno specifico prodotto 
assicurativo che provvede all’indennizzo di 300 euro per evento). 

- Promuovere l’adesione aziendale e l’utilizzo delle prestazioni sanitarie da parte degli iscritti attraverso 
una campagna pubblicitaria tradizionale (Radio nazionale-Isoradio, Stampa nazionale e di settore, 
emittenti tv locali) accompagnata da iniziative di comunicazione innovative come il Sanipod, il podcast 
della salute e dalla promozione sui social del Fondo Facebook e LinkedIn. 

  Stampa cartacea e on line 

    Video promozionale trasmesso in TV 

Post su LinkedIn 
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- Negoziare le migliori condizioni con le Compagnie assicurative per allocare le nuove risorse destinate 
alla sanità integrativa dall’ultimo rinnovo contrattuale. Questo ha portato ad un nuovo piano 
sanitario di tutto interesse con le seguenti migliorie 

-  Introduzione Lenti occhiali e a contatto massimale annuo 80€  
-  introduzione RX in Alta specializzazione  
-  introduzione MOC in Alta specializzazione  
-  introduzione Ecodoppler vasi in Alta specializzazione  
-  introduzione Ecocardiocolordoppler in Alta specializzazione  
-  introduzione Isterosalpingografia - Sonoisterosalpingografia in Alta specializzazione  
-  introduzione test prenatali in rete nel Pacchetto maternità  
-  aumento massimale pacchetto maternità da 500 a 700€  
-  innalzamento massimale garanzia in essere “critical illness” da 2.000 a 4.500 euro  
-  inserimento analisi Colesterolo LDL e Uricemia nel pacchetto prevenzione sindrome 

metabolica 
-  Gratuità della 2 ablazione del tartaro annuale in rete  
-  innalzamento massimale garanzia in essere “Interventi chirurgici odontoiatrici extra 

ricovero” da 1.500 a 2.000 euro  
-  innalzamento massimale garanzia in essere “Infortunio odontoiatrico da circolazione 

stradale” da 3.000 a 4.000 euro per la rete e da 1.500 a 4.000 nel SSN, a prescindere dal ruolo e 
dalla responsabilità dell’iscritto  

-  Indennizzo a seguito di tumore del cavo orale 4.500  
-  Prestazioni di implantologia per un massimale di 2.000 euro annui 

OBIETTIVI DI BREVE PERIODO DEL FONDO 

1. Impegno principale dell’attuale consiliatura è estendere l’iscrizione a Sanilog a tutti i dipendenti 
aventi diritto – per fare questo è necessario individuare le aziende che ancora non aderiscono a 
Sanilog;

2. Consolidare la credibilità del Fondo sia a livello settoriale che a livello nazionale nell’ambito della
sanità integrativa

3. Affrontare tematiche specifiche del mondo della logistica ma anche di carattere generale di
particolare attualità (disturbi del sonno e benessere psicofisico dei lavoratori) in maniera innovativa.
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4. Nuova release del sito internet e della documentazione descrittiva inviata agli iscritti con grafica
omogenea


